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Corso di Formazione in 

“Consulente e Formatore HACCP” 
 

 

Obiettivi del corso 

Il percorso formativo è stato strutturato con l’obiettivo di approfondire le seguenti tematiche:  

 Normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di igiene degli alimenti;  

 HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (analisi dei rischi e controllo punti critici); 

 Conoscenze di base rispetto alla stesura di un manuale di autocontrollo;  

 Capacità di gestire un controllo da parte degli Organismi di Vigilanza; 

 Fornire conoscenze relative alle attività di formazione in materia di igiene degli alimenti 

 

Finalità 

Il corso si propone di fornire nozioni e strumenti per l’approfondimento in tema di sicurezza ed igiene 

degli alimenti e alla conduzione di corsi formativi efficienti ed efficaci per chi opera in questo settore. 

 

Destinatari 

Il corso è finalizzato alla formazione di esperti nel settore della sicurezza ed igiene degli alimenti, in 

qualità di dipendenti di aziende agroalimentari e farmaceutiche o come liberi professionisti e 

consulenti. 
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Corso di Formazione in 

Consulente e Formatore HACCP 

Contenuti e programma 

 

I. Principi e fondamenti normativi in materia di igiene e sicurezza alimentare:  

 Quadro legislativo e normativa vigente in materia di sicurezza alimentare; 

 HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points e i 7 principi dell’HACCP; 

 La contaminazione degli alimenti: chimica, fisica, biologica e microbiologica; 

 Gestione degli alimenti (conservazione, trasformazione, trasporto e somministrazione); 

 Tracciabilità e rintracciabilità; 

 GMP e GHP – Igiene dei locali, personale, procedure; 

 Principali sanzioni. 

 

II. Il ruolo del formatore HACCP: 

 La progettazione dell’intervento formativo; 

 La gestione del rapporto con i partecipanti; 

 Ll’apertura del corso di formazione: cosa fare e cosa non fare; 

 Come mantenere sempre alto il livello di attenzione e di interesse; 

 La gestione delle diverse tipologie di partecipanti; 

 Gestire al meglio le situazioni critiche; 

 Il riepilogo periodico dei contenuti del corso di formazione; 

 

III. Igiene e sicurezza alimentare: dalla teoria alla pratica 

 Principi per stesura del manuale di autocontrollo (registri, schede controllo, diagrammi flusso); 

 Creazione di una procedura di autocontrollo; 

 Gestione delle non conformità, controllo e azioni correttive; 

 Eesercitazione pratica su caso studio; 

 Verifica finale dell’apprendimento. 

 

Durata e modalità di partecipazione 

Il corso ha una durata di 20 ore ed è previsto un contributo di partecipazione di € 200 per ogni  

singolo partecipante e quote ridotte da € 150 per la partecipazione di neolaureati e giovani 

professionisti under 30. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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Scheda di iscrizione 

Consulente e Formatore HACCP 

Maggio 2019 | 23, 24 e 31 

Cognome Nome ______________________________________________________ 

               Nato a  

               Indirizzo 

___________________________________ 

____________________________________ 

Il ____________ 

________________ 

Telefono Cellulare  _______________________ E-mail   ___________________________ 

Codice fiscale 

Partita Iva 

_______________________________________________________

_________________ Codice Univoco/PEC ____________________ 

Professione _______________________________________________________ 

Modalità di iscrizione La partecipazione al Corso prevede il versamento della quota di iscrizione 

che può essere effettuata a mezzo bonifico bancario intestato a: 

CEDIFPREVENZIONE - IBAN: IT19 N 030327 4790 0100 0000 8699 

Causale:“Corso Consulente e Formatore HACCP – I Edizione 2019” 

 

La scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte va inviata all’indirizzo mail: info@cedifprevenzione.it      

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla privacy.  

 

Firma_______________________________________ 
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